
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA 
anno scolastico 2017-18 

 

CLASSE: IV B 

DOCENTE: MARIA PAOLA PECORI 
TESTO IN ADOZIONE: F. Cioffi, G. Luppi, A. Vigorelli, E. Zanette, ... “Arché 2” – ed.  scolastiche Bruno Mondadori 
 

UNITÀ DI RIPASSO 

 La filosofia nell’età classica e nell’età ellenistico-romana 
 

UNITÀ 1. 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA COME MOMENTO DI PASSAGGIO DALL’ANTICHITÀ ALLA MODERNITÀ: 

 introduzione all'età moderna: N. Cusano 

 Umanesimo, Rinascimento e Riforma protestante: i presupposti dell’età moderna

 La nuova concezione del mondo fisico e della scienza: l’interpretazione meccanicistica-causale; le 
caratteristiche del pensiero scientifico;  il problema del metodo 

 La rivoluzione astronomica e le sue conseguenze: il passaggio dalla cosmologia aristotelico-tolemaica alla 
nuova immagine dell’universo; Giordano Bruno e l’infinito  

 BACONE: la critica alla tradizione e la dottrina degli idoli 

 GALILEO GALILEI: la scienza galileiana e la struttura matematica dell’universo: il rifiuto del finalismo; il 
metodo sperimentale: le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni; gli esperimenti mentali o ideali: il 
principio di inerzia; l’astronomia: la negazione del dualismo di cielo e terra; il rapporto tra scienza e fede: le 
finalità della Bibbia e della scienza; contro il dogmatismo degli aristotelici
LETTURE: Galileo Galilei, “Bellissima cosa è il corpo lunare” (in didattica)  



UNITÀ 2. 
IL METODO COME TEMA CENTRALE DELLA RIFLESSIONE FILOSOFICA SEICENTESCA: 

 CARTESIO: il razionalismo e la ragione cartesiana; il metodo della conoscenza: le quattro regole, dell’evidenza, 
dell’analisi, della sintesi, dell’enumerazione; dal dubbio al cogito ergo sum: dubbio metodico e dubbio 
iperbolico; la sostanza pensante e la coscienza di sé e delle proprie idee; analisi delle idee (idee avventizie, 
fattizie e innate); l’idea di Dio e le tre dimostrazioni della sua esistenza; Dio come garante della verità; il 
dualismo cartesiano: la res cogitans e la res extensa; la critica di Damasio e il caso di P. Gage; il meccanicismo; 
la morale provvisoria e le passioni 
LETTURE: Cartesio, “Il metodo dell’evidenza”
                  Cartesio, “Il pezzo di cera” (in didattica) 

 
UNITÀ 3. 
LIBERTÀ E POTERE NEL PENSIERO MODERNO: 

 Il Giusnaturalismo: origini e sviluppo 

 HOBBES - LA RIFLESSIONE POLITICA E LA DOTTRINA DELLA CONOSCENZA

La visione pessimistica e materialistica dell’uomo e del mondo: “Homo homini lupus” – “bellum omnium 
contra omnes”; dallo stato di natura al patto sociale: la ragione naturale e i suoi tre precetti; l’unilateralità del 
patto sociale; il Leviatano: caratteristiche dello stato assoluto; il materialismo meccanicistico e la teoria della 
conoscenza

 LOCKE: Approfondimento - tra razionalismo ed empirismo; caratteri generali del liberalismo moderno; poteri 
e limiti dell’intelletto umano: la critica dell’innatismo e la mente come tabula rasa; all’origine del pensiero 
liberale e democratico moderno: stato di natura e legge naturale; il compito dello Stato; patto di unione e 
patto di sottomissione; i principi fondamentali del liberalismo; religione e tolleranza; l’aspetto politico: 
confronto Hobbes/Locke



LETTURA: Locke, “L’origine empirica delle idee” 
 
UNITÀ 4. 

 SPINOZA 
 
UNITÀ 5. 
LA SVOLTA EMPIRISTA 

 Empirismo e razionalismo a confronto: caratteri generali 

 HUME E GLI ESITI SCETTICI DELL’EMPIRISMO: la critica all’innatismo; la fonte di ogni conoscenza: impressioni 
e idee; l’associazione tra le idee; la teoria della conoscenza: i tre criteri dell’associazione, le relazioni tra idee e 
le relazioni tra materie di fatto; principio di identità e di non contraddizione, il concetto di “necessario”; 
l’abitudine come fonte di credenza e necessità psicologica; la critica all’idea di causa; la teoria delle passioni e 
della società: la morale della simpatia e il carattere convenzionale della società civile. 
LETTURA: Hume, “Il principio di causalità” 

 
UNITÀ 6. 
L’ETÀ ILLUMINISTICA 

 L’illuminismo: caratteri generali; cenni a Voltaire, Diderot, Montesquieu, Roussesau 

 KANT: Che cos’è l’Illuminismo; la specificità delle filosofie critiche; il criticismo kantiano o filosofia del limite: 
significato e obiettivi; la svolta copernicana in ambito gnoseologico; la filosofia kantiana come punto di 
confluenza tra razionalismo ed empirismo; la Critica della Ragion Pura: le tre principali forme di giudizio; il 
trascendentale; la sensibilità e le forme a priori di spazio e tempo; l’intelletto e le categorie; l’Io penso; Kant 
e Hume rispetto al principio di causa; la logica della parvenza, ovvero ciò che la ragione non può conoscere: 
il dualismo fenomeno noumeno  

LETTURA:  Kant, “Diventare maggiorenni”            
 
UNITÀ 7. 
LA FILOSOFIA DELL’INFINITO: L’IDEALISMO TEDESCO/HEGEL (appunti schematici in didattica) 

 Le linee generali dell’idealismo post-kantiano: culto della soggettività, monismo dialettico e concezione 
storicistica della realtà

 HEGEL: la realtà come totalità articolata logicamente e la fenomenologia dello spirito; i cardini del sistema 
hegeliano: la razionalità del reale, la coincidenza della verità con l’intero, la dialettica; Fenomenologia dello 
spirito: la figura del signore - servo; Lineamenti di filosofia del diritto: il diritto, Stato e società civile. 

 
N.B.: L’unità 7 sarà oggetto di approfondimento e di valutazione nel primo mese del prossimo anno scolastico 
 
COMPITI ESTIVI  
Si propone  lo studio accurato delle unità 6 e 7 e la compilazione delle schede assegnate 

 

La Spezia, 31 maggio 2018                                                                                        

 


